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Mozione comunista in Campidoglio 

subito il decent ramento» 

Un'altra giornata di tragici incidenti 

n 

/•," passato piit di un anno 
dalla tragica morte di Gra-
ziano Marcozzi, I'operaio di 
27 anni. invcstito mentre 
dipingeva le strisce per la 
segnaletica sulla via Olim-
pica. E' passato un anno e 
i" lavoratori dell'importante 
servizio continuano a ri-
schiare ogni nolte la vita, 
nonostante abbiano chiesto 
piit volte al Comune una 
serie di provvedimenti che 
non sembrano ne ingius'tifi-
cati ne cccessivamente one-
rosi. La serie degli infor-
tunati sid lavoro. tra questi 
operai, si c allungata in 
questi ultimi giorni: H set 
settembre Antonio Multi-
neddu venne investito; I'al-
tro giorno Bernardino Ros
si e Umberto Tribolli sonn 
stati sbalzati a terra dal 
furgoncino sul quale viag-
giavano e che era stato 
tamponato da una vettura. 
< Gli automobilisti ci ve-
dono scmpre troppo tardi 
— dicono —. Ogni sera 
qualcho lantcrna e qualchc 
cavallctto vanno in pczzi 
sotto le ruote: di solito sia-
mo abbastanza svelti a 
scansarci. ma non pud an 
darci sempre bene. E poi 
siamo operai, non acro
bat! ». 

Cosa chiedono i dipen-
denti del servizio segnaleti-
co? Innanzi tutto di essere 
forniti di segnali luminosi 
intermittenti. come quelli 
usati sulle autostrade. 1 
moccolotti di cera si speri-
gono, non si vedono da lon-
tano, non danno nessuna si-
curezza. I cavalletti di le-
gno. inoltre, dorrebbero es
sere forniti di catarinfran-
genti e le squadre dovreb-
bero essere forniti di ta-
belle per costringere gli au
tomobilisti a rallentare. in 
prossimita delta zona da di-
pingere, Un altro provvedi-
mento. sollecitato da mesi 
al Comune, c la dntazione 
di tute rifrangenti. come 
quelle usate da anni con 

uttimi risultati. dai dipen-
denti dell ANAS. 

« Naturalmcnle qucste so-
no le nostre richieste mi-
iiime — aggiungono gli ope
rai —. In rcalta sarebbe 
necessario che con ogni 
squudra uscisse anche un 
vigile urbano o una guar-
dia notturna, o un carabi-
niere. Ogni notte siamo co-
stretti a sostenere lunghe 
discussioni con automobili
sti indisciplinati. Alcuni di ,. 
noi, mandati a Iavorare in . ' 
locnlita isolate, sono stati 
addirittura malmenati. La-
\oriamo per la tranquillita 
di tutti. ma di notte, evi-
dentemente. le strade di 
Roma sono come sentieri 
della jungla... ». 

llluminante. a questo pro
posito, e quello che e acca-
duto alcuni giorni fa in via 
della Nocetta e in vicolo 
Silvestri. Si tratta di due 
strade slrelle, ma percorse 
anche di notte da un traffi-
co abbastanza intenso, pro-
veniente dall'Olimpica e di-
retto a via di Bravetta. 
Per non costringere gli ope

rai della segnaletica a la
vorare a costo di gravi ri-
schi, il Comune aveva auto-
rizzato il blocco completo 
del traffico, che avrebbe 
dovuto essere diretto per 
altre strade. Ma appena si-
stemati i cavalletti, alcuni 
automobilisti hanno « forza-
to» lo sbarramento: sono 
sorte una serie di discussio
ni. di liti talvolta violente. 
Qualcuno ha chiamato un 
vigile urbano. che pew se 
n'e nuovamente andato via 
dopo pochi minuti, senza 
curarsi di quanto sarebbe 
accaduto senza di lui. Alia 
fine gli addetti alia segna
letica hanno dovuto rinun-
ciare a portare a termine 
il loro lavoro. 

«Cosi — dicono gli ope
rai — oltre a rischiare di 
essere investiti. rischiamo 
di farci picchiare o di fi-
nire in commissariato per 
rissa se reagiamo. Lavo
rare in queste condizioni e 
difficile, e in Campidoglio 
nessuno si cura della nostra 
sorte ». 

In Comune, per essere 
esatti. si occupano di que
sti lavoratori solo per dan-
neggiare la loro situazione: 
assunti finalmente in orga-
nico. dopo anni di lotte, do
po lo scandalo degli «ap-
palti facili ». delle « strisce 
d'oro ». si sono visti dimi-
nuire lo stipendio. passan-
do. come qualifica. da ope
rai specializzati a mano-
vali. 

c Vorremmo \ edere uno 
appena assunto — spiega-
no — alle presc con le trac-
ce che ci lasciano i tecnici 
per terra. Nel traffico ro-
mano la segnaletica oriz-
zontale diventa scmpre piu 
importante. Noi lavoriamo 
anche per far funzionarc 
Vanda rerde: ma di fronte 
alle nostre richieste i se-
mafori rcstano sempre sul 
rosso ». 

p. b. 

IM CINQUE GIORNI TRE LAVORATORI INVESTITI 

Rischiano la vita 
ogni notte per 

dipingere le strisce 
«La morte di un operaio, I'anno scorso, non ha insegnato nulla ai respon-
sabili» — Peggiorata la situazione economica degli operai dopo la loro 1 
assunzione — Neppure un vigile urbano per facilitare ii loro lavoro 

Da domani si istallano i semafori 

«0nda verde > al Flaminio: 

rivoluzionato il traffico 
Nuovo direttore 

al Centro di 

informozioni ONU 
II sig. Erwm Baumgarten. gior-

nahsta olandese che dal W7 la-
vora neS'Organizzaziooc delle 
Nazioni Unite, c stato nominato 
— come ha annunciato ieri il Se-
gTetario Generate U Thant — Di
rettore del Centro d'Informaziore 
dell'ONU a Roma. 

II sift. Baumgarten, che siibcn-
tra all'attuale direttore H. Gran
ville Fletcher chiamato ad altri 
incarichi all'Ufficio delle Xazioni 
Unite di Gincvra. giungera a Ro
ma da Accra, dove ha diretto fi-
no ad oggi un analogo Centro di 
Informazioni ,il 17 prossimo. 

Protesta dei 

sindacoti 

ATAC e STEFER 
Le sezioni sindacali dell'ATAC 

e della STEFER hanno imiato 
al commissario del la\oro e della 
Previdenza sociale un telegram 
ma di protesta contro la deci 
sione presa dal comitato di vigi 
lanza del fondo speciale auto 
ferrotranvieri di diminuire i con-
tributi prc\ idenziali '&4-'65 e '66 
a tutto vantaggio delle aziende 
alle quali verrebbero rimborsati 
i due terzi dell'avanzo del fondo 
mentre ai lavoratori toccherebbe 

Anche le segreterie delle com
mission! interne aziendali hanno 
imiato telegrammi di protesta di 
analogo contenuto. 

Da domani miova disciphna del 
traffico nella zona di piazzale 
Flaminio: si iniziano i la\on per 
un nuo\o acconto di onda verde. 
Tutti i veicoli provenienti dal 
Muro Torto e dal vjale Washing
ton saranno deviat! sulla Flami-
nia: da quest'u'tima gli automez-
zi pubblici diretti a Ponte Mar-
ghenta dovranno immettersi sul
la via Carrara e pro^eguire per 
\ia G. B. Vico un cui v.gera il 
sen<o un:co> sino a via Luisa di 

i Sa\o:a. II traffico ordinano rag-
I gpingera invece \ia Unsa di Sa 
• \oia e quindi ponte Marghenta 
! attraverso via Beeo.iria e via Ro 

magnosi. ordinate anch'esse a son 
so union. 

In particolare le lmee «78 >. 
« 90 » e « 78 notturno > saranno 
deviate secondo questo percorso: 
provenendo da via Azuni in dire-
zione di piazzale Flaminio dalla 
«;t«»<isa via Azuni oueste linee ver-
ranno deviate per via Gianturco. 
via G. B. Vico. via Lui<a di Sa-
voia per poi riprendere il per
corso normal*. 

II 28 settembre scado-
no i termini per la no-
mina dei consigli circo-
scrizionali - Proposte del 
PCI per creare al piu 
presto uffici di segrete-
ria • Iniziativa comuni
sta per la scuola alia 

Provincia 

Nun sappiamo in quale cas-
setto del Campidoglio siano 
conservate le deliberazioni con 
le quali il Consiglin comunale, 
nella primavera scorsa. appro-
\6 tempi e modi del decentra-
mento amministrativo, ne sap 
piamo fanche se 1'esperienza 
ci fa esseiv su questo terreno 
alquanto scettiti) in quale conto 
i piutiti di>lla magginran/a di 
centro sinistra tengano le di 
chiarazioni rose, alia Rno di 
luglio. dall'on. Darida prima 
dolla ele/ioue del sindaco Pe-
trucci (•? di grande impnrtanza 
in ordine ai problemi urbani-
stici di Roma appare la posi-
tiva funzione che potra svnl-
gere il decentramento ammini
strativo a proposito del quale 
i partiti del centrosinistra 
riaffermano la loro volonta 
politico di attuare il progetto 
approvata dal Consiglio comu
nale »; una cosa pero sappia 
mo con certezza: che una delle 
t ie deliberazioni sul docentra 
mento sancisce in maniera ine 
quiwieabile che la elezione dei 
dodici Consigli circoscrizionali 
de \e avvenire entro sessanta 
giorni dalla elezione del sinda
co, nel easo specifieo quindi 
entro il 28 settembre. 

Ma in Campidoglio, a quan
to pare, delle deliberazioni ,sul 
decentramento. ci si e dimen-
ticati. Opportuna quindi appa
re Tiniziativa del gruppo con-
siliare comunista che ha pre-
sentato una mozione. firmata 
dai compagni Aldo Natoli, Enzo 
Lapiccirclla e Pio Marconi, 
nella quale, dopo aver ricor-
dato appunto che i dodici con
sigli circoscrizionali devono es
sere eletti entro il 28 settem
bre «impegna la Giunta. dopo 
aver preso gli opportuni con-
tatti con i gruppi consiliari in 
modo di giungere nei termini 
alia elezione di cui sopra. a 
predisporre immediatamente gli 
atti per allestire le sedi prov-
visorie delle circoscrizioni e co-
stituire degli uffici di segrete-
ria dei Consigli circoscrizionali 
come primo nucleo degli uffici 
circoscrizionali». 

Ma non e solo il problema del 
decentramento che batte alle 
porte del Campidoglio: gia nel
la lettera inviata al sindaco 
dal compagno Aldo Natoli, a 
nome del gruppo comunista, in 
cui si chiedeva la pronta con-
vocazione del Consiglio. nume-
rosi problemi erano affrontati: 
dalla verifica del piano bien-
nale di attuazione del Piano re-
golatore aU'attuazione della 
« 167 », dalle questioni. dram-
matiche, della scuola a quelle 
dello sviluppo economico e alia 
metropolitana. 

A proposito della metropoli
tana va segnalata una interro-
gazione del compagno Luigi 
Gigliotti in cui si segnala co
me nella relazione dell'attivita 
svolta dal Comune negli anni 
1962-66 si citino come esempio 
di una attivita « fervida e pro-
ficua » dell'amministrazione co
munale i nuovi tronchi della me
tropolitana < uno dei quali — si 
dice — (TerminiOsteria del Cu-
rato) gia in stato di avanzata 
costruzione >. II compagno Gi
gliotti ha chiesto al sindaco di 
chiarire su quali fatti siano 
fondate tali paradossali affer-
mazioni. 

Dal Campidoglio a Palazzo 
Valentini. 

II Consiglio provinciale si 
riunira il 10 ottobre. ma ci 
sono molti nodi che occorre 
sciogliere prima. Fra essi fa 
spicco quello della scuola. che 
investe molto da vicino l'Am 
ministrazionc provinciale. Gia 
il 5 agosto il compagno Fer
nando Di Giulio invio al pre-
sidentc Mechelli una lettera in 
cui si sollecitavano in propo
sito precise iniziati\e. Essa ha 
sortito un primo risultato. 

La commissione scuola sara 
enmocata in questi giorni e 
affrontera il problema. 

Due bambini uccisi su strade 
Schiacciata dal 

camioncino 
Sfugge alia madre: 

investito muore 
Commerciante. catapultato fuori dell'auto 
finisce sotto le ruote di un camion 

Nel la f o l o in a l t o : i l c a m i o n che ha t r a v o l t o II c o m m e r c i a n t e s a l e r n i t a n o , ca tapu l t a to f u o r i de l la 
sua « F u l v i a coupe » (su l lo s f o n d o ) ; ne l la f o t o so t to , a s i n i s t r a , P i e t r o A d d a r i , che g u i d a v a i l 
c a m i o n che ha inves t i to i l c o m m e r c i a n t e , e , a des t ra , i l do lo re de l l a m a d r e de l la p icco la Sa-

b ina M a n t e l l a c c i , con fo r t a t a da l suocero. 

Quattro morti, tra i quali due 
bambini: ancora un tragico hi 
lancio sulle strade. 

La prima sciagura e av\e 
nuta ieri mattina, pochi minu 
ti prima delle 12. Sabina Man 
tellacci, una graziosa bambina, 
figlia unica di un muratore, Gi-
ni). e della signora Stefama 
Melini, sun a giocando. come 
ogni mattina. da sola davanti 
alia misera baracca, dove \ i 
\ e \ a . in un trauo appartato. 
sterrato e sen/a illumina/ione. 
di via Valle Amelia. Dii tanto 
intanto la madre. che le s ta \a 
preparando la pappa. si affac 
ciava per controllarla. Poi e 
giunto un <•< Leoncino >: il con-
duccnte. Alfredo Kosati. -14 an 
ni. via dei Furi 37. che do \e \a 
scaricare delle casse di bibite. 
ha fatto manovra per ritrovarsi 
in posizione di parten/a. 

Cosi Alfredo Hosati ha in-
granato di nuovo la prima ed 
e partito in avanti. Non aveva 
visto la piccola che. ignara del 
tremendo pericolo. si era me.ssa 
proprio davanti alle ruote del 
« Leoncino» c l'ha tra\olta. 
Poi. come se non si fos«e ai • 
cortu di nulla, come se non do 
vesse piu scaricare le bibite, ha 
accelerato. ha proseguito. Lo 
hanno fermato le grida di En 
nio Mantellacci. uno zio della 
piccola Sabina: «Avevo visto 
Sabina schiacciata dalla ruota 
posteriore destra. avevo \isto 
tutto — ha raccontato il giova-
ne — ho gridato al camionista 
di fermarsi. jxii l'ho inseguito. 
Quando iinalmente si 6 blocca-
to ed e sceso. era inebedito: 
l'ho lasciato perdere e sono cor-
so verso Sabina. Quello allora 
si e allontanato a piedi ». 

E* stata un'altra zia. la si
gnora Antonia Tranquilli. a sol-
levare da terra la piccola Sa
bina. a trasportaila poi, con 
la prima auto di passaggio, al 
S. Spirito: la madre della pic-
cina. richiamata dalle grida, 
era corsa fuori della baracca 
e. alia vista del corpicino stra-
ziato, era svenuta. Poi e vo-
luta andare anche lei in ospe-
dale: e stato qui che ha sa-

II cadavere ripescato ieri ad Anzio 

Soldato si tuffa e annega: dalla 
spiaggia nessuno se ne e accorto 

Delegazione 

della CCdL 

a Mosca 
O>jv.to del Cons-a .o de: S.n 

dacati di MO^CJ e .lirt.ta. dalla 
5taz;one Termini, una de!e-!azio 
!>» della Canwra Confederale de\ 
Uivoio compo-ta dai eompasni 
Carlo Ben^i, vice «ogretano della 
Camera Confederate del La\oro. 
I'.ero Cioffi. del Sindacato provin 
ciale elettrici e Mano Atzori. 
membro della segreteria provin
c i a l del Sindacato Ferrovicn. 

Durante il soggiomo a Mo 
sea. ia de'.egazione ruiuana avra 
uno scambio di esperienze con 
i dirigenti del Consigbo dei sin-
dacati della capitak sovieuca. 

Ha la mano 
maciullata 

dalla 
imoastatrice 

a 
Per oltre venti minuti una 

giovane donna e rimasta con la 
mano sinistra incastrata in una 
impastatrice- liberate infine dai 
vigili del fuoco. che hanno do 
vuto smontare alcuni pezzi oVl-
la macchina. e stata accompa-
gnata al Policlin:co. do\e i me 
dici l'hanno giudicat.i ffuaribile 
in un me«e. 

I-T protagonist a del dramma-
tico epi«odio si chiama Fran-
ce<ca Venturi. ha 31 anni ed 
abita a Tor Lupara. pochr ren 
tinaia di metri lonta:.-"* dal <mo j 
negozio di pasticceria Era -=o!a. j 
l 'altra notte. nel loca!e e s ta \a 
preparando dei dolci: improv 
visamonte. per un attimo di di 
stra7K»ne. ha infilato la mano 
sinistra negli ingrana22i della 
impastatrice che si e incep-
pata. 

Urlando di dolore. France^oa 
Venturi ha cercato di strappare 
la mano all'orribile mo~sa: non 
ce l'ha fatta. owiamente. In
tanto. s\e2liati dalle 2rida del 
la donna, erano aerorsi alcuni 
inquilini cfrllo stabile che «or-
ge sopra la pasticceria: d>i>i 
aver inutilmente cercato di li 
berarla, hanno chiamato i \ i 
gili. Cosi e passata quasi mez 
z'ora prima che la mano della 
donna p o t e s t essere strappata 
agli ingranagei della macchina. 

Un giovane di 2-1 anni. Gian-
franco Paroletti. abitante in via 
Vittoria 60. ha riportato gravi 
ustioni al viso e alio braccia: 
stava pulendo alcuni mobili 
nella sua abitazione con una 
miscela di cera e benzina quan
do questa prendeva fuoco. 

I superiori lo ave-
vano gia denuncia-
to come disertore 

Un soldato e annegato domc-
nica pomeriggio nelle acque di 
Anzio: nessuno lo ha visto 
scomparire. nessuno lo ha soc-
corso. Eppure Ia sciagura 6 
awenuta in un punto centrale. 
nei pressi dollo stabilimento 
t Garda >: solo ieri pomeriggio 
la c3lma e stata ripescata. Ed 
e stata identificata. grazie alia 
pia-tr:na che il militare. Anae-
Io Pasmni di 20 anni. da Po 
tenza. ptirtava al collo. 

II sriovane. che prestava ser
vizio pros«o il Centro Elettro 
nico della Dlf^-sa. era andato 
in Tbera u-cita alle 10 di do-
menica: e\ i^ntemonte in au 
tabu* a i t n a ra22:unto Anzio e. 
qui. un tratto d' si>ia22ia li
bera. Si era spogliato e si era 
tuffato: ed ora non «i rio^ce a 
capire come le decine e doeine 
di bas ian t i . che avevano pro^o 
d"as»alto. ipprnfr.tando della 
holla siomata. la s i e^a sp;asr 
2ia. non lo abbiano \i«to anna 
<:paro. scomparire sott'acqua. 
an'V'srare. 

Co*i. ieri mattina. \er?o le 
12. un poscatore ha notato la 
salma del 2io\3ne: e ri-oscito a 
ripescarla e a tra«cinarla a 
riva Non e stato difficile iden 
tifiraro il soldato. Tra 1'altro. 
2li uffc'ali del Centro elettro 
nico lo a\e% ano 2:a rien'inciat^ 
per < di>er7iono ». 

Fer !in tuffo maldestro. un 
ragazzo ffiaoe ora in fin di u t a 
al San Camillo. E ' accaduto 
ieri mattina. ver«o le 10. ad 
Ostia: D a m Bambinelli. IT an
ni. piazza Santa Maria Ausilia-
trice 10. non si e accorto. al 
momento di tuffarsi. che il fon 
dale era troppo basso ed ha 
battuto violentemente la testa. 
Soccorso e tra-portato in ospe-
dale. e stato rico\erato con pro-
gnosi r i s e n a U 

I piccola I II giorno 
Oggi mar ted i 13 settem 

I bre (256-109). Ongma-
I s t ico: Maur i l i o . I I sole 

I sorge al le 7 e I ramonla / t 1 « A t l CI M~*K* 

alle 19,38. Domani luna I V ^ X v f M.M.CL\^CL 

I 
nuova. 

Cifre della c'rtta 
Ieri ?ono n.iti 93 maschi e 82 

femmine: sono morti 37 maschi 
e 23 femmine dti quali 6 mi-
non dei 7 anni. Sono stati cele-
brati 33 matrinioni. Tomixrature: 
minima 16. massima 32. Per ogpi 
i meteorolosi pre\edr>no cielo 
qua'i 5«*reno e temperatura senza 
\ariazir>ni no:e\oli. 

Congresso 
Al Palaz/o dei Congres^i al-

I'Eur. dal 21 al 23 settembre si 
<5\olj:era il XX Congresso inter-
na/ionale di e^tctica e co^mesi. 
abbmaio allesposizione lnterna-
zionale della co«mesi. nel quadro 
del primo sal one della chimica 
I-a nx^tra sara anerta al pub 
blico dal 24 al 28 settembre. 

Mostra 
AKe ore 17.10 di don^ani verra 

maiigjrata nella Gallena com.i-
na'.e di \ia Milan« ,inn mteres 
< ânte mostra « co'.letti\a >. 

Vi paneciperanno 1 p.ttori M: 
r.am Ramella. Ale^^aniro Ros>.. 
P.etro Martne.Ii. Annamana 
K isv), Walter Kusso. Tomma^o 
Fore. B»iz:dar Skor.n e Isabella 
D Ortona. 

1^ gaKeria restera gratu.ta 
mente anerta al pubblieo tutti 1 
sjiomi d.iKe ore 10 alle 13 e dalle 
16 alle 20. 

il partito 
A R T I G I A N I COMUNISTI - Oggi 

al le 20,30 in federazione (v ia dei 
Frentani 4) r iunione del Comitato 
d i corrente. Presiedera Edoardo 
D'Onofr io. 

COMM.NE F A B B R I C H E - Do
mani al le 18 in federazione r iu
nione Commissione fabbr iche. 

COMM.NE C I T T A ' ED AZ IEN 
D A L I - Giovedi IS al le 17,30 r iu 
nione in federazione della Com 
missione c i l i a e dei responsabili 
delle sezioni aziendal i . 

CONVOCAZIONI - Nettuno, aUe 
19 assembles con Cesaroni. A l lu -
miere , ore 19 C. D. e G. C. con 
R icc i . CasaloMi, ore 20 C. D. con 
Mosett i . Cassia, ore 20 ass. con 
Savio l i . P. Maggiore, ore 19 C D . 
con P. Bar to le t t i . T ibur t ina , alle 
20 C. D. con Renna. Eur , ore 19,30 
C. D. Canale Monlerano, ore 20 
con Agost inel l i . Atac (v ia Va-
ra l lo ) , ore 17 C. D. con V i ta le . 
Cineci t ta, ore 20 ass. con G. Ber-
l inguer. Genzano, ore 18 assem
bled donne con M. Michet t i . Ostia 
L ido , ore 19,30 C D. con Del ia 
Seta e Giu f f r ida . Zona Roma -
Nord , domani alle ore 20 presso 
la sezione Tr ionfa le e convocato 
i l Comitato di zona. 

Gtwe un fantino caduto ia cavollo 
Un fantino. caduto da ca\al!o durante un aller.amento alle Ca-

• pannclle. e stato rico\erato aH'ospedale gravemente fanto. Luigi 
Manganelh — questo e il suo nome — di 30 anni, via delle Capan-
nclle 81. stava allenando un cavallo della scudena < San Matteo», 
quando il sottnpancia della sella si spezza\a. II fantino nella con-
seguente caduta ha riportato lesioni interne e contusioni varie. 

Sabina Man te l l acc i 

pulo che la ligholetta era mor-
ta. 

Ciovanni Di (iiiolamo e il nu-
me del bambino di 5 anni ucci-
so sulla * pioMiiciale v the da 
Cisterna poila a Campoleone. 
Figlio unicu. era partito ieri 
mattui.i presto, y.vi utui gita. 
con il padre. Agostmu, un up 
puntato di P.S. che abita in Ma
le dei Hoinaiiisti H, a Tone 
Spaccatii. e la madre. L'uomo. 
che sedeva al volante, si e fer
mato in aperta campagua. al 
l'altez/a del settimo chiloinetro 
della « pioviiiciale»; \o le \a , 
ha raccontato piu tardi. che il 
Hglio si sgranchisse un po', do 
po a\ er passato un'ora e mezzo 
neH'auto. Sono scesi solo il 
bambino e la madre. 

E" stata questione di \m at
timo. Forse la donna si e dt-
stratta (si era \oltata a p.ula-
re con il murito). sicura che 
Gitnanni non si sarebbe .stac
cato d<i lei. Imcce il piccolo 
ha dato uno strattune. M e li-
berato e coiso \erso il centro 
della strada: proprio in quel 
momento e sopraggiunta una 
« 500 ». condotta dal signor An 
gelo Chiaraluce, AG anni, abitan
te in via Alessandro Hrisse 2 J . 

L'automobilista ha lrenato. 
dis|>eratamcnte, ma non ha po 
tuto evitare l'investimento: la 
vetturetta ha preso in pieno il 
bambino, poi e uscita di .stra
da, e precipitata in un fossato, 
si e rovesciata. Strnvolti. i ge 
nitori hanno soccorso il bam
bino, lo hanno adagiato sulla 
loro auto, lo hanno accompa-
gnato sino all'ospedale di Apri-
lia. Qui i medici non hanno po 
tuto far nulla: Giovanni Di Gi-
rolamo era morto. durante il 
tragitto. 

La ter/a sciagura e awenuta 
sempre ieri mattina. verso le 
7. suH'autostrada del sole, al-
l'altc/za del casello di Maglia-
no Sabino. Stanco per le tante 
ore passnte al \olante, un gio
vane commerciante. Giuseppe 
Di Vito. di 28 anni. residente 
in \ ia Cesare Hattisti 13 a Sa
lerno. non si e accorto che un 
camion, che lo prcecde\a. sta-
\ a rallentando \xr arrestarsi 
nella corsia di emergen/a e 
lo ha tamponato ad oltre HO 
chilometri orari. 

L'urto e stato \iolenti*-simo: 
lo sportello sinistro della «ful-
\ ia coupe » si e spalancato c 
il commerciante e stato cata
pultato fuori. e piombato sullo 
a^falto. proprio a ridos«-o della 
siepe spartitraflico. c fimto 
sotto le ruote di un c Tigrotto» 
che lo seguiva. II camionista, 
Pietro Addari. 41 anni. sorpre-
so. non ha potuto nemmeno 
tentare la frcnata. Giuseppe 
Di Vito e morto sul colpo. 

Un eiovane rappresentante di 
commercio. Elio Di Marzio. di 
32 anni. si e -.contrato \ lolente-
nwnte. al \olante della sua 
' -VlO *. contro un camion ed e 
morto sul colpi La di-grazia 
e awenuta «;ulla Casihna. nei 
nressi di Rocca^ecea: il pc-an-
te automozzo, che era condotto 
da Costantino Cake, di 30 anni. 
ha distnitto l'utilitaria. 

RITROVATO 
PER DISINFETTARE LE 
FERITE SENZA SOFFRIRE 

E' pos^'bile acquistare presao 
le Farmacie un nuo\o dismfet-
tante. largamente sperimentato. 
adatto aU'uso famihare. partico-
larmente indicato per i bambini. 
!e persone ipersensibih e per tutti 
coloro che, do\endo disinfettarsi. 
prefcriscono non sonportare A 
doloro^o bruciore carattTi^tico 
dei dismfettanti comuni. 

Qiiesto ntrovato. denonunato 
«Citralkon >. puo arioperar^i al 
posto dello jodio. alcool. acqua 
ossiRenata. ecc, nella disinfezione 
delle fente. delle bruciature. de
gli sfoghi. nella pratica delle inie-
zioni, ecc. Non arreca alcun do
lore. non macchia ed c profu-
mato. 
Un flacone da 100 gr. costa 
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